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Automazione processi elettrochimici
Automazione processi elettrochimici

Il sistema consente di controllare fino a 30 processi elettrochimici indipendenti, non provvisti di carri, mediante un unico sistema di 
supervisione con controllo sia locale che distribuito su tutto l’impianto.
Il sistema tipo è composto da:
PLC  espandibile
PC  per memorizzazione dati e controllo dell’intero impianto
PANNELLI OPERATORE  Touch-Screen di varie grandezze per il controllo distribuito
SOFTWARE  di gestione dell’impianto
QUADRO  per alimentazione e collegamento di raddrizzatore Powerel, pompe, riscaldatori, agitatore, sensori livello, ecc.

DISPOSITIVI COLLEGABILI PER POSIZIONI E RELATIVE FUNZIONI GESTITE
•	 RADDRIZZATORI	 DI	 CORRENTE: selezione tensione /corrente, impostazione e lettura valori tensione e corrente, timer, contatore 

amperminuti/ore/secondi, rampa, profili e ricette, visualizzazione temperatura raddrizzatore, segnalazione allarmi.
•	 POMPE	DOSATRICI: intervento pompe (fino a due per posizione), conteggio correnti e tempo di intervento.
•	 RISCALDAMENTO	E	RAFFREDDAMENTO: possibilità di impostare due soglie di temperatura con isteresi e funzione di programmazione 

settimanale (cronotermostato).
•	 POMPE	RICIRCOLO: accensione e spegnimento.
•	 AGITATORE: accensione e spegnimento con possibilità di condizionarlo allo stato del raddrizzatore.
•	 SOFFIANTE: accensione e spegnimento.
•	 ALLARMI	DI	SISTEMA: segnalazione allarmi raddrizzatore, livelli, temperature.
•	 PH	metro: lettura del PH e segnalazione allarme.

FUNZONALITÀ DI LAVORO GESTITE
•	 PARAMETRI: impostazione di tutti i paramentri di base dell’impianto.
•	 CICLI	DI	LAVORO: impostazione di tutti i cicli di lavoro dell’impianto, raddrizzatori, tempi, temperature, rampe, ecc, memorizzazione e 

ricerca.
•	 ORDINI	DI	LAVORO: possibilità di inserimento degli ordini di lavorazione, evasione parziale o totale degli stessi, rilevazione tempi e 

consumi, memorizazione e ricerca.
•	 GESTIONALE	AZIENDALE: possibilità di collegamento con il gestionale aziendale.

In funzione delle necessità della singola applicazione il software e la configurazione del quadro saranno personalizzati
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Tecnologia dei Raddrizzatori
Tecnologia dei raddrizzatori
   Rectifier technology
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I moduli di potenza dei nostri raddrizzatori sono totalmente controllati da 
un microprocessore che gestisce in tempo reale tutti i parametri e permette 
un adattamento dinamico delle condizioni di carico al fine di ottimizzare 
l’erogazione.

Our rectifier power modules are fully controlled by a microprocessor that runs all parameters 
in real time and gives dynamic adaptation of the load conditions in order to optimize output.

DSP

IGBT
La tecnologia con IGBT ad alta frequenza permette un’elevata efficienza in 
tutte le condizioni di carico, rispetto ai vecchi sistemi ad SCR inoltre permette 
una notevole riduzione di pesi e dimensioni, elimina la necessità di montare 
costosi sistemi di rifasamento e permette un sensibile risparmio energetico 
grazie ai rendimenti più elevati.

High frequency IGBT technology gives higher levels of efficiency than older SCR systems in 
all load conditions. Weights and dimensions are reduced because costly rephasing systems 
no longer have to be fitted, and a notable energy saving is guaranteed thanks to the higher 
efficiency.

CANBUS
Tutte le parti del raddrizzatore sono interconnesse 
tramite una rete digitale CANBUS ad altissima 
velocità, ogni modulo risulta indipendente dagli 
altri e può essere sostituito, aggiunto o eliminato 
rendendo estremamente flessibile la configurazione 
finale della macchina. Questo permette di 
configurare raddrizzatori di enormi potenze 
collegando semplicemente più macchine in batteria 
che fanno capo ad un unico controllo.

All the rectifier parts are interconnected by a high speed 
CANBUS digital network, therefore each module works 
independently from the others and can be replaced, added 
or eliminated. This means that the end configuration of the 
machine is exceptionally flexible. Extremely high powered 
rectifiers can be configured by simply connecting several 
machines together to create a single control. Power modules 
of our rectifiers are totally controlled by a microprocessor 
that manages in real time all the parameters and allows a 
dynamic adaptation of the loading conditions in order to 
optimize the power supply.



Tecnologia tradizionale
  Traditional technology

Tecnologia canbus
  Canbus technology

Il controllo è affidato al primo modulo disponibile / The control is entrusted to the first available module

7

Raddrizzatore modulare
Il vero raddrizzatore modulare
   The real modular switching rectifier 

full  digital controlled

MOD 1 MOD 1MOD 2 MOD 2MOD 3 MOD 3MOD 4 MOD 4MOD 5 MOD 5MOD 6 MOD 6

CONTROLLO ANALOGICO / ANALOGICAL CONTROL

Powerel presenta il primo reale raddrizzatore modulare.
Normalmente si è tenuti a pensare che la costruzione con moduli divisi rappresenti il raddrizzatore “modulare”. Effettivamente da un punto di vista della 
corrente erogata non è sbagliato, rimane però irrisolto il problema della comunicazione e controllo del raddrizzatore che era affidata hardware aggiuntivo (il 
modulo di controllo) la cui avaria rendeva il raddrizzatore totalmente inutilizzabile.
I punti a sfavore sono molteplici tra i quali:
•	 limitato utilizzo di moduli in funzione della capienza massima del modulo di controllo
•	 assistenza sostanzialmente sempre demandata al produttore
•	 possibilità di parallelare più raddrizzatori ma con solo controllo di corrente
•	 avaria dell’hardware di controllo con conseguente fermo di tutto il raddrizzatore.
La nuova tipologia modulare TM è costruita in modo che ogni singolo modulo sia lui stesso un raddrizzatore completo in ogni funzione dotato sia 
di modulo di controllo che di potenza. All’atto dell’accensione il raddrizzatore esegue un controllo dei moduli disponibili e provvede lui stesso a gestire 
nel modo migliore le correnti e tensioni richieste. In caso di avaria di un modulo, oltre a segnalarlo all’utente, questo viene messo automaticamente fuori 
servizio e la corrente/tensione necessaria vengono fornite dagli altri moduli entro il limite massimo installato in maniera del tutto automatica e trasparente 
per il PLC di automazione.
La sostituzione di un modulo in avaria è un’operazione che si svolge in 10 minuti da parte di un normalissimo manutentore, tutti i 
collegamenti sono plug and play, con connettori estraibili. (video www...)
Resta chiaramente confermata la disponibilità di pannelli di controllo tradizionali (DE100), Touch screen, e i collegamenti MODBUS-RTU, Profibus, Profinet, ecc.

Powerel presents the first real modular switching rectifier.
People usually believes that the construction using separate modules, represents a “modular” rectifier.  Actually from the point of view of the supplied current this is not wrong, but remains 
unresolved the rectifier’s communication and control problems depending on an extra hardware (the control module) whose failure makes the rectifier totally unusable. 
The disadvantage points are several:
•	 limited use of modules in function of the best capacity of the control module;
•	 assistance essentially delegated to producer;
•	 possibility to parallel more rectifiers but with one current control;
•	 control hardware failure with the stopping of the entire rectifier.
The new modular TM series is built in the way that each single module be itself a complete rectifier with all the functions and equipped both of the control module and of 
the power module. At the starting, the rectifier makes the control of the available modules and arranges for checking the best way to manage currents and tensions required. In case of 
mechanical failure of a module, in addition to show it to the user, it automatically get out of service and the necessary current/tension are supplied from the others modules within the 
upper limit  in a totally automatic and transparent way from the automation PLC.
The replacement operation of a faulty module takes 10 minutes and can be made by a normal technician, all the connections are plug and play, with removable 
connectors (video www...)
It clearly remains confirmed the availability of traditional control panels (DE100), touch screen, and the connections MODBUS-RTU, PROFIBUS, PROFINET, etc.

MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 MOD 5 MOD 6 MOD 7 MOD 8 MOD 9 MOD 10 MOD 11 MOD 12

CONTR RAD 1 CONTR RAD 2



Raddrizzatori per galvanica
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Destinato principalmente all’industria galvanica il raddrizzatore switching 
racchiude in sé le peculiarità di uno strumento tecnologicamente 
avanzato, preciso ed economico. Soluzioni estremamente compatte 
permettono un elevato rapporto di potenza per modulo. Grazie alla 
tecnologia CANBUS è possibile configurare sistemi di raddrizzamento che 
vanno da 50 a 100.000 A e tensioni da 0 a 100 V. In ogni caso è possibile 
studiare soluzioni personalizzate al di fuori di questi range. La corrente 
erogata, grazie a robusti filtri di uscita, permette di avere un ripple molto 
contenuto in tutte le condizioni di carico.

Aimed mainly at the galvanic industry, the switching rectifier has the characteristics 
of a technologically advanced, precise and economic instrument. Extremely compact 
solutions give each module an increased power ratio. Thanks to CANBUS technology, 
rectifying systems of from 50 to 100,000 A and from 0 to 100V can be configured.
Personal solutions outside these ranges, however, can also be studied.
Thanks to robust output filters, the delivered current gives
a very contained ripple in all load conditions.

Case P6Case P1

Case P7

Raddrizzatori per galvanica
   Rectifiers for the galvanic industry

Case T8

Case P9



Caratteristiche tecniche
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Caratteristiche tecniche
versioni standard
   Technical data standard release

Alimentazione
Power Supply

Trifase 400 VAC senza neutro
Threephase 400 VAC without neutral

Correnti erogate
Current supplied 1000 ÷ 8000A

Tensioni erogate
Voltage supplied 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 V

Rendimento standard
Standard efficiency 85%

Rendimento massimo
Maximum efficiency 88%

Range regolazione potenza
Range power adjustment 2% ÷ 100%

Ripple
Ripple < = 1%

Isolamento da rete
Dielectric insulation 3500 V RMS

Interfaccia di connessione
Serial connection

RS485 Modbus RTU,
Profibus, Profinet

Max temperatura di esercizio
Max working themperature 40° C

Massima umidità
Maximum Humidity 85%

Protezioni e mantenimento
Protection and maintenance

Corto circuito, Sovratemperatura, Tropicalizzazione schede 
elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, 
filtri aria (se previsti), protezioni parti elettroniche.
Short circuit, Over temperature, Tropicalizzation electronic cards, 
epoxy painted or, zinc plated metal parts, air filters (if expected), 
protection electronics parts.

Raffreddamento
Cooling

Aria forzata
Air forced

Pesi e misure
   Weight and dimensions

Da / From A / To Case / Case Dimensioni l,p,h / Dimensions w,d,h Peso / Weight
50A 6V 200A 12V P1 220 x 554 x 260 mm 28 kg

200A 16V 300A 12V P6 265 x 650 x 310 mm 34 kg
300A 16V 600A 12V P7 680 x 300 x 300 mm 38 kg
600A 16V 1000A 16V T1 545 x 715 x 460 mm 84 kg

1000A 20V 2000A 16V T2 545 x 715 x 700 mm 138 kg
2000A 20V 3000A 16V T3 545 x 715 x 940 mm 192 kg
3000A 20V 4000A 16V T4 545 x 715 x 1175 mm 246 kg
4000A 20V 5000A 16V T5 545 x 715 x 1415 mm 300 kg
5000A 20V 6000A 16V T6 545 x 715 x 1652 mm 354 kg
6000A 20V 7000A 16V T7 545 x 715 x 1890 mm 408 kg
7000A 20V 8000A 16V T8 545 x 715 x 2130 mm 462 kg

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

full  digital controlled



Correnti pulsate
Correnti pulsate
   Pulsed current

È una particolare tipologia di raddrizzatore appositamente pensata e 
apprezzata dal mercato per applicazioni ove è richiesta una migliore 
deposizione del metallo in punti difficili. Il ciclo di lavoro consente nel 
ripetere una forma d’onda quadra per un certo periodo di tempo; le 
grandezze impostabili sono il valore della corrente (I), la durata totale 
del periodo (T), la durata dell’impulso (T1), il valore della corrente per il 
secondo periodo (T2). La risoluzione minima per le grandezze temporali è 
di 1 millisecondo. Utilizzando il modulo ad inversione è possibile realizzare 
raddrizzatori a correnti pulsate inverse.
L’applicazione tipo è focalizzata nell’industria dei circuiti stampati dove si 
necessita di una migliore metallizzazione dei fori, nell’industria della moda 
ove è richiesta una brillantezza superiore del manufatto grazie appunto 
all’utilizzo di correnti pulsate.

This is a special type of rectifier requested by the market and purposely designed for 
use where better metal deposit in difficult points is requested. The work cycle repeats a 
square wave shape for a certain period of time; the settable sizes are the current value (I), 
the total period duration (T), the impulse duration (T1), the current value for the second 
period (T2). Minimum resolution for the time sizes is 1 millisecond.
Rectifiers with inverse pulsed current can be realized using the inversion module.
Application is focused on the printed board industry where better hole
metallization is required, and on the fashion industry where better luster of the
manufactured article, which can be obtained using pulsed current, is requested.

Pesi e misure
   Weight and dimensions
   Si rimanda alla tabella della serie standard
           Refer to the standard series
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Caratteristiche tecniche

CURVE DI ESERCIZIO CORRENTI PULSATE
       WORKING DIAGRAM PULSED CURRENTS

Caratteristiche tecniche
   Technical features
Impostazioni specifiche per le correnti pulsate.
  Specific set for pulsed current.

Valore corrente impostabile I1, I2
Set current or voltage I1, I2 0 ÷ 100%

Durata periodo impostabile (T)
Set time period (T) 65000 mS

Range primo periodo (T1)
Range first period (T1) 0 ÷ 64999 mS

Risoluzione minima di periodo
Minimum resolution period 1mS
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Raddrizzatori con inversione
Raddrizzatori con
inversione
   Inversion reverse rectifiers

L’inversione di polarità, nei raddrizzatori dotati di questa funzione, è 
statica e viene effettuata con l’utilizzo di Mosfet montati in un apposito 
modulo controllato tramite rete CANBUS permettendo tempi di 
inversione estremamente rapidi. Il modulo ad inversione permette anche 
di realizzare macchine con correnti pulsate inverse.
La necessità di avere un modulo di inversione per ogni cassetto di 
potenza effettiva limita nelle configurazioni modulari la massima 
potenza disponibile al 50%.

Polarity inversion, in rectifiers that have this function, is static and is carried
out using Mosfets mounted on a special module controlled by CANBUS,
making inversion times extremely fast. The inversion module can also be used
to create machines with inverse pulsed current.
The need to have an inversion module for each effective power box limits
the maximumavailable power in modular configurations by 50%.

Caratteristiche tecniche
   Technical data
   Si rimanda alla tabella della serie standard
           Refer to the standard series

Pesi e misure
   Weight and dimensions

Da / From A / To Case / Case Dimensioni l,p,h / Dimensions w,d,h Peso / Weight

100A 12V 500A 12V P9 350 x 680 x 300 mm 49 kg

500A 16V 1000A 16V T2 545 x 715 x 700 mm 138 kg

1000A 20V 1000A 20V T3 545 x 715 x 940 mm 192 kg

2000A 8V 2000V 16V T4 545 x 715 x 1175 mm 246 kg

2000A 20V 2000A 20V T5 545 x 715 x 1415 mm 300 kg

3000A 8V 3000A 16V T6 545 x 715 x 1652 mm 354 kg

3000A 20V 3000A 20V T7 545 x 715 x 1890 mm 408 kg

4000A 8V 4000A 16V T8 545 x 715 x 2130 mm 462 kg



Case P8

Case P4

I    V 6 8 10 12 16 20 Case
Case

Strum a bordo
On board device

Dimensioni l, p, h
Dimensions w, d, h

Peso
Weight

8
P8 SI

YES
245 x 155 x 270 mm 5 kg

12

25
P4 SI

YES
440 x 231 x 145 mm 18 kg

50

100
P1 NO

NO
220 x 551 x 260 mm 28 kg

200
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Raddrizzatori monofasi
Raddrizzatori per galvanica monofasi
   Single phase rectifiers for galvanic equipments

Questi raddrizzatori sono orientati verso un mercato di piccoli bagni galvanici e laboratori con correnti fino a 200A e tensioni fino a 20V, precisione di 
1% e risoluzione di 1% su fondo scala. È possibile dotare tutti i raddrizzatori di porte di comunicazione opzionali quali RS485 Modbus RTU e Profibus. La 
strumentazione può essere sia a bordo macchina (eccetto P1) che remotata. Lo strumento digitale permette di gestire completamente il raddrizzatore 
ed è dotato di display leggibile a grande distanza. Sono inoltre disponibili vari strumenti digitali quali amperminutametri, strumenti per il controllo 
delle pompe dosatrici, sia a bordo macchina che remotati. Il ripple si attesta all’1% grazie alla robusta reattanza in serie all’uscita.
Powerel, su richiesta, può fornire dei raddrizzatori con caratteristiche diverse da quelle presenti in catalogo.

These rectifiers are destinated to a market of small galvanic baths and workshops with current up to 200A and voltages up to 20V, 1% precision and resolution of 1% of full scale. It’s 
also possible to equip all the rectifiers with communication ports (optional) RS485 Modbus RTU and Profibus. Devices can be installed on board rectifiers (except P1) that remote. 
The digital device allows you to fully manage the rectifier and has a display readable from a distance. There are also various devices like counters of ampere minutes, devices for 
the control of metering pumps, on board or remote. Ripple is 1% due to hard reactance in series with the output. Powerel, on demand, can manufacture custom rectifiers with 
different features from the catalogue.

Caratteristiche tecniche
   Technical features

Alimentazione
Power Supply

Monofase 230 VAC
Single phase 230 VAC

Correnti erogate
Current supplied 6 ÷ 200 A

Tensioni erogate
Voltage supplied 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 V

Rendimento standard
Standard efficiency 82%

Rendimento massimo
Maximum efficiency 88%

Range regolazione potenza
Range power adjustment 2% ÷ 100%

Ripple
Ripple < 1%

Isolamento da rete
Dielectric insulation 2500V AC 60”

Interfaccia di connessione
Serial connection

Profinet, Profibus, RS485 ASCII,
RS485 modbus RTU, RS232, 0-10V, 0-20Ma

Max temperatura ambiente
Max working themperature 40° C

Massima umidità
Maximum Humidity 85%

Protezioni e mantenimento
Protection and maintenance

Corto circuito, Sovratemperatura, Tropicalizzazione schede 
elettroniche, verniciatura epossidica o zincatura parti in metallo, 
filtri aria (se previsti), protezioni parti elettroniche.
Short circuit, Over temperature, Tropicalizzation electronic cards, 
epoxy painted or, zinc plated metal parts, air filters (if expected), 
protection electronics parts.

Raffreddamento
Cooling

Aria forzata
Air forced

Case P1



Realizzazioni e customs
Realizzazioni e customs
   Productions and customs
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Zincatura blindosbarre
Zinc Busways

Raffreddamento Aria/Acqua
Cooling Water/Air

Chopper 30 A 10 V
Chopper 30 A 10 V

Chopper in armadio,
funzioni pulsato e inversione
Chopper on rack with
pulse plating function and reverse

Raddrizzatore
5000 A 10 V diretta
2000 A 10 V inversa
Rectifier
5000 A 10 V direct
2000 A 10 V reverse

Raddrizzatore 2000 A 60 V
anodizzazione parti aeronautiche
Rectifier 2000 A 60 V 
anodizing aircraft parts

Ossidazione 3000 A 48 V
automotive
Oxydation 3000 A 48 V
automotive

Raddrizzatori in armadio
Rectifiers on rack
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Strumenti e connessioni
Strumenti e connessioni
   Instruments and connections

Questo dispositivo di controllo permette di gestire le funzioni principali del raddrizzatore.
È realizzato in custodia standard 96x96 è particolarmente adatta sia per l’installazione a bordo 
macchina che su quadro, e tutti i pulsanti sono remotabili. Per agevolare l’operatore sono stati 
volutamente scelti un layout ed una programmazione molto semplici ed un display ad alta 
luminosità. È inoltre possibile collegare in cascata più strumenti sullo stesso raddrizzatore, il 
controllo dello stesso viene assunto automaticamente dallo strumento utilizzato per ultimo.

This control device runs the main rectifier functions. It is made in a standard 96x96 holder and is particularly 
suitable for installation both on-board the machine and in the panel. All the pushbuttons can be remote 
controlled. A very simple layout, together with an easy program and the high luminosity display, were selected 
on purpose to help the operator. Several instruments can be cascade connected to the same rectifier, which is 
controlled automatically by the instrument used last.

DE100 (*) DE10 DE40 DE50 DE60
Marcia e arresto - Turning on/off the rectifier 4 4 4 4
Voltmetro e amperometro, set V/I - Voltmeter, Anmeter, Set V/I 4 4 4 4
Scelta stabilizzazione - Stabilisation selection 4 4 4 4
Timer - Timer 4 A 4 4
Fine ciclo - End of cycle A 4 4
Amperminuti parziali e totali - Partial and total Ampere minutes 4 4 4
Reset amperminuti parziali e totali - Partial and total Ampere minutes 4 4 4
Rampa - Ramp 4 A A A
Tempo di processo - Process time 4
Temperatura moduli - Modules temperature 4
Temperatura raddrizzatore - Rectifier temperature 4 4 4
Indirizzo - Address 4 4 4 4
Visualizzazione fondo scala - End of scale A A A
Set funzionamento locale/auto - Local/Auto functioning set 4 4 4 4
Matricola raddrizzatore - Serial number rectifier 4 4 4 4
Scala amperminutametro - Ampere minute meter scale 4
Inversione di polarità - Reverse polarity 4 4 4
Segnalazione guasti raddrizzatore - Signal fault rectifier 4 4 4
Modo Pulsato - Pulse mode 4 4 4
Ricette - Receipt 4
Gestione pompa dosatrice 01 - Function doser pump 01 4
Gestione pompa dosatrice 02 - Function doser pump 02 4
Arresto mediante presel - Stop by presel 4 4

   A   -  Caratteristiche incluse nel prodotto ma attivabili a richiesta/Features not included on the product but activables on demand
   Q -  Installazione possibile solo su raddrizzatori serie TM - Available only on TM series rectifiers

TM ALTRI
Analogica 0/10 V - Analogical 0-10 V 4 4
RS422/485 - Protocollo Powerel - Powerel Protocol 4
RS422/485 - Protocollo MODBUS-RTU - MODBUS-RTU Protocol 4
RS485 - Protocollo MODBUS-RTU - MODBUS-RTU Protocol 4
ProfiBus 4 4
ProfiNet 4 4
Canopen 4 4

Caratteristiche tecniche
   Technical features

Interfacce di comunicazioni disponibili
   PLC devices availables



R
E

V:
 7

 -
 s

ta
m

p
a:

  w
w

w
.c

ed
ag

.1
91

.it

quality and reliability
qualità ed affidabilità

Via Pizzocaro, 9
36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy

Tel. +39 0444 492397 · Fax. +39 0444 602193

www.powerel.it · info@powerel.it


